Il giovane Meissner ha
diciannove anni quando,
nel pieno della Seconda
guerra mondiale, viene
arruolato come artigliere
nell'esercito della
Wehrmacht e inviato sul
fronte orientale. Molto
tempo dopo, a più di
novant'anni, fa i conti con
il proprio passato
scrivendo una lunga
lettera al nipote, a cui non
ha mai voluto parlare
della sua esperienza in Russia. In queste pagine,
trovate solo dopo la sua morte, il nonno risponde
alla domanda che il nipote non ha osato
rivolgergli: «Hai fatto delle cose terribili?».

Michel Houellebecq
torna a raccontare il
nostro tempo con un
romanzo impetuoso e
fluviale, ancorandoci
alla storia di un uomo,
Paul Raison, che, di
fronte a una minaccia
più grande di lui, tenta
di ricomporre i pezzi
disallineati della
propria vita, e si trova
a guardare a
Prudence, un amore
perduto eppure in
qualche modo presente, come all’unica isola
protetta di una civiltà in pericolo. Dando vita a
una storia d’amore fra le più belle e tormentate
della sua letteratura.

823.92 STA

843.914 HOU

Dopo l'annessione
unilaterale della Crimea e la
guerra nel Donbas
sembrano moltiplicarsi i
rischi di una possibile
invasione su vasta scala
dell'Ucraina da parte della
Russia. Per comprendere le
dinamiche che hanno
portato all'escalation del
conflitto è necessario
risalire al rapporto
dell'Ucraina con l'Impero
russo, l'Unione sovietica poi
e l'attuale Federazione russa e al percorso di
democratizzazione ed europeizzazione avviato dal
governo di Kyïv. L'incompiuta Rivoluzione
arancione del 2004 e la Rivoluzione della Dignità
del 2013 hanno avvicinato l'Ucraina al mondo
occidentale aprendo una profonda crisi, al tempo
stesso interna e internazionale, con la Russia.
Pagine che guardano non solo agli equilibri della
geopolitica, ma presentano l'evoluzione storica
dell'Ucraina post-sovietica, e aiutano a
comprendere le ragioni dei venti di guerra che
oggi spirano di nuovo sull'Europa.
947.7086 BEL

Alberi e fiori parlano dalle
pagine dei libri quanto i
personaggi umani, aprono
squarci di verità sulle
opere e sul mondo. Una
doppia antologia, botanica
e letteraria. Sessanta
ritratti di essenze vegetali
– alberi arbusti fiori erbe,
nelle loro posture e
qualità, nei dettagli di
forme e colori –
accompagnati da
riferimenti poetici: ogni varietà è còlta attraverso
gli occhi e le parole di scrittori di età, culture,
paesi diversi, dall’Europa alla Cina, dall’India alle
Americhe, e dall’antichità ai giorni nostri.
Troviamo così Virgilio e gli astri, Proust e i lillà,
Jan Wagner e il faggio, Zanzotto e l’elleboro, le
magnolie di Montale, il bambù di Po Chu-i; e
ancora Maria di Francia e il caprifoglio, la digitale
di Pascoli e l’aquilegia e Thomas Mann.
808.80364 BOR

«Queste pagine servono a
guardare in faccia una realtà
che accade di continuo,
sempre più vicino, che si
infiltra nella normale
quotidianità di tutti noi, e
con cui dobbiamo imparare a
fare i conti.» Un
imprenditore multimilionario,
con il tocco di re Mida
quando si tratta di portare al
successo innovative startup
digitali, viene arrestato per reati che vanno dalla
violenza sessuale al sequestro di persona, dalle
lesioni allo spaccio di droga, compiuti in un attico
nel centro di Milano o in una villa di Ibiza, teatro
di feste sfrenate a cui partecipavano vip dello
spettacolo, professionisti affermati, celebrità
assortite e modelle giovanissime…
364.15320945 NUZ
"Sono atmosfere
rarefatte e surreali a
fare da sfondo ai
racconti di Disadorna.
Seguendo quel tocco
lieve e ironico che
contraddistingue il
realismo magico tutto
padano di Dario
Franceschini,
incontriamo uomini
storditi di fronte alla
vastità del mare, ci
perdiamo nella nebbia
che avvolge la pianura, scoviamo ricordi e amori
lontani, vediamo le storie con gli occhi dei
protagonisti. Forse, ci dice l'autore, è proprio
nelle cose più semplici della vita che si nasconde
la felicità".
853.92 FRA
Nel viaggio apparente
eppure così trascinante di
Schiavon per il mondo, si
parte e non si arriva,
anche quando ci sembra
di giungere a una meta,
che è allo stesso tempo il
punto di partenza. Non a
caso, "In nessun posto" è
il titolo dll'ultima tappa.
Un giro, appunto.

853.92 SCH

Due donne, due vite, due
generazioni. Sullo sfondo delle
loro storie intrecciate il lago di
Bracciano con le sue acque
dolci, odorose di alghe
limacciose e piume bagnate,
ospitato in un antico cratere.
Antonia, in fuga con la sua
famiglia dall'indifferenza di
Roma, donna fiera fino alla
testardaggine, da sola si
occupa di un marito disabile e
di quattro figli. [...] Gaia impara molto presto a
non lamentarsi, ad alzarsi all'alba per salire ogni
giorno su un regionale per andare a scuola, a
leggere libri, a nascondere il telefonino in una
scatola da scarpe, a tuffarsi nel lago anche se le
correnti tirano verso il fondo.
853.92 CAM
Un padre racconta ai figli, che glielo hanno
chiesto, quello che ricorda dei
suoi primi dodici anni, di cui loro
non sanno quasi nulla. Storie
troppo remote, pensa. Che
differenza poteva esserci, in
fondo, ai loro occhi, fra Firenze
durante la guerra, dove era
cresciuto, e per esempio la
steppa dell'Oltre caucaso di
Florenskij, alla fine
dell'Ottocento? Non molta.
Apparteneva tutto a quell'età incerta e fumosa
che precedeva la loro nascita. E poi, da dove
cominciare? La prima immagine della guerra,
intravista dalla finestra di una soffitta clandestina
nel centro di Firenze…
853.914 CAL
Ogni giorno in America, il
Paese più ricco del mondo,
sempre più persone si trovano
a dover scegliere tra pagare
l'affitto e mettere il cibo in
tavola. Di fronte a questo
dilemma impossibile, molti
decidono di abbandonare la
vita sedentaria per mettersi in
viaggio. In un mondo in cui
basta un ricovero in ospedale
al momento sbagliato per
mandare in fumo i risparmi di una vita, in cui la
previdenza sociale è praticamente inesistente e il
peso dei debiti spinge molti alla disperazione,
donne e uomini in età da pensione hanno iniziato
a migrare da un lato all'altro del Paese attraverso
i mezzi di trasporto più vari, tra un lavoro
precario e l'altro…
306.0973 BRU

Un insegnante d’arte quasi
quarantenne riceve una
telefonata a tarda sera:
l’ospite d’onore del convegno
che ha organizzato il suo
istituto ha perso il volo, e
toccherà a lui sostituirlo la
mattina dopo. Gli si spalanca
un abisso di panico: come
spiegare di fronte a tanti
studiosi che cosa differenzia
l’artista da una persona comune nell’epoca dei
social media? E con così poco margine per
preparare l’intervento? L’unica via è
intraprendere un viaggio interiore attraverso le
immagini, quelle private e quelle del
contemporaneo, dalle sue stesse fotografie alle
opere che ha più studiato e amato…

Anna e suo padre sono
"due pupi mossi dalla
stessa coppia di aste di
metallo", i fili che li legano
sembrano destinati a non
spezzarsi mai. Ma non può
essere così – non è mai
così – e a diciannove anni,
dopo una malattia che
brucia il tempo, Anna
perde il padre. Il
rispecchiamento in lui è
così forte che Anna,
perdendolo, perde sé
stessa, si confonde, senza il suo sguardo è come
se fosse diventata niente, e avesse bisogno di
altri occhi per riconoscersi e conoscersi…
853.92 BAR

853.92 SAS
Siamo abituati a pensare alla
Grecia come alla culla della
nostra civiltà: ai greci
dobbiamo l’idea di democrazia,
la storiografia, la filosofia, la
scienza e il teatro. Eppure di
questa eredità fa parte anche il
modo in cui consideriamo il
rapporto tra i generi: un
lascito che ha superato i secoli
e i millenni con tracce che
continuano a pesare sulle nostre vite come
macigni. Nella storia antica c’è stato un momento
in cui la differenza tra il genere maschile e quello
femminile si è trasformata nell’idea che le donne
siano inferiori agli uomini e quindi in una serie di
inevitabili, pesanti discriminazioni…
305.4209 CAN

Un romanzo su un piccolo
paese della Bassa poco
fuori Parma. Un romanzo
sul dopoguerra,
saldamente centrato fra
gli anni Cinquanta e
Sessanta, su un’Italia
dove accanto alle spinte
verso cambiamenti
radicali sopravvivono
sentimenti e gerarchie
cupamente egocentriche e
odiosamente oppressive.
Sfruttatori e sfruttati
convivono nella stessa
famiglia e chi si sfianca di fatica guadagna una
miseria pur essendo nella graduatoria della
parentela figlia di quei genitori che sono gli
sfruttatori…
853.92 MIA

Quando lei, giovane e travolta
dalla Dublino notturna,
incontra lui, Ciaran, bello e
risoluto, succede qualcosa di
semplice e straordinario:
l’attrazione rompe gli argini, si
mescola alle fragilità e alle
paure, diventa il significato
stesso del vivere. Nasce così
una relazione che per la
protagonista è un alternarsi di
estasi e sofferenza, di gelosia
sfrenata unita a un piacere così intenso e
bruciante da creare dipendenza: lei vuole
annullarsi nel corpo di lui, dissolversi nei desideri
fino a non lasciare più spazio alla propria
identità…

Una giovane donna di origine
giapponese, nata a
Singapore, cresciuta in
Francia e poi trasferitasi negli
Stati Uniti, arriva all'Aja per
lavorare come interprete alla
Corte penale internazionale.
Multilingue, ma senza radici,
è in cerca di un luogo in cui
sentirsi se stessa, un luogo da
chiamare «casa». Nel tessere
una prima rete di relazioni, si
ritrova presto coinvolta in un ribollire di drammi
personali: con Adriaan, l'uomo separato dalla
moglie ma ancora legato a quel matrimonio, con
cui comincia una storia d'amore…

823.92 NOL

813.6 KIT

«Una buona pratica
preliminare di qualunque
altra è la pratica della
meraviglia. Esercitarsi a
non sapere e a
meravigliarsi. Guardarsi
attorno e lasciar andare il
concetto di albero, strada,
casa, mare e guardare con
sguardo che ignora il
risaputo. Esercitare la
meraviglia cura il cuore
malato che ha potuto
esercitare solo la natura.» Questo è un libro
disordinato. E l'autrice ha scelto di lasciarlo cosí.
«Perché ogni disordine ha un suo ordine interno e
misterioso. .. »…
858.9208 CAN
In modo sobrio e
meticoloso, inizia il
racconto delirante di un
medico, Linès-Fellow, che
ci riferisce dell'impresa
compiuta dal suo paziente
Mell Fellops. Segni
particolari di Linès-Fellow:
è cinico e manipolatore,
giacché convincerà Mell a
correre una maratona.
Segni particolari di Mell
Fellops: è costretto a
vivere su una sedia a
rotelle. Da uno dei discendenti più puri di Samuel
Beckett, di cui troviamo tutto l'umorismo nero e
l'immensa portata filosofica. Il romanzo giallo più
nero mai visto.
843.914 AUB

«Di Roberto Bazlen,
universalmente noto come
Bobi, non poco è stato
scritto, ma il più rimane da
dire e capire. Bazlen
attraversò la prima parte del
Novecento come un profilo di
luce imprendibile. Nell'ultima
fase della sua vita, fu
l'ideatore di Adelphi, su cui
riversò la sua sapienza, che
non era solo quella –
stupefacente – sui libri, ma
investiva il tutto. L'idea e la fisionomia della casa
editrice risalgono a lui. Quando Bazlen mi parlò
per la prima volta di qualcosa che sarebbe stata
Adelphi e non aveva ancora un nome mi disse:
"Faremo solo i libri che ci piacciono molto"».
(Roberto Calasso)
070.5092 CAL
Sato Norikiyo, nato nel 1118
a Kyoto in un'importante
famiglia con ascendenti nella
casata imperiale, era
destinato a una carriera
militare di alto livello.
Ventenne, era già un
ufficiale con importanti
responsabilità e godeva dei
favori dell'ex imperatore
Toba, senonché nel 1140
pianta tutto: carriera,
ricchezze, una moglie e una figlia piccola. Si fa
monaco buddhista prendendo il nome religioso di
Saigyo, va a vivere in una capanna, viaggia in
povertà e soprattutto scrive poesie…
895.6114 SAI

Alle soglie del Novecento,
il piccolo Mario vive a
Roma in una famiglia
benestante. Il giorno del
suo settimo compleanno,
dopo una passeggiata al
parco, il bambino si
immerge in un silenzio
inconsueto. Pochi minuti
dopo, però, riacquisite le
forze, non riconosce più la
premurosa madre,
Arianna, e anzi le chiede
con insistenza di essere
riaccompagnato dalla madre vera, Luciana.
Sconvolta, Arianna asseconda il desiderio del
bambino, che le chiede con fermezza di essere
chiamato Ramiro…

Dopo un'assenza durata
parecchi anni,
l'anatomopatologa forense
Kay Scarpetta torna in
Virginia, lo Stato dove ha
avuto inizio la sua brillante
carriera. Kay e suo marito
Benton Wesley, ora psicologo
forense per i servizi segreti
americani, si sono trasferiti ad
Alexandria, a pochi chilometri
dal Pentagono, in un mondo
post-pandemico lacerato da disordini civili e
politici. Scarpetta è diventata capo medico legale,
ma si trova a lavorare con una segretaria
prepotente e a gestire una situazione di
trascuratezza e presunta corruzione…

853.912 BON

813.54 COR

Come è morto, davvero,
Vittorio Leonardi? Perché
Penelope Spada ha dovuto
lasciare la magistratura?
Un’investigazione su un
delitto e nei meandri della
coscienza. Un folgorante
romanzo sulla colpa e
sulla redenzione. Un
barone universitario ricco
e potente muore
all’improvviso; cause
naturali, certifica il
medico. La figlia però non
ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con
un mistero alle spalle e un presente di quieta
disperazione…

Anno Domini 807, foce del
fiume Padus. In seguito a
una violenta tempesta, le
lagune di Comaclum
restituiscono un antico
sarcofago di piombo che
custodisce, al suo interno, il
corpo incorrotto di una
fanciulla. Un miracolo,
secondo il vescovo Vitale. Un
cattivo presagio, invece, per
l’abate Smaragdo, che si
troverà diviso tra l’obbligo morale di svelare il
mistero e la necessità di proteggere un segreto
legato alla sua famiglia. Il contrasto tra questi
due religiosi coinvolgerà le vite di persone molto
diverse tra loro…

853.914 CAR

853.92 SIM

Violeta nasce in una notte
tempestosa del 1920, prima
femmina dopo cinque
turbolenti maschi. Fin dal
principio la sua vita è segnata
da avvenimenti straordinari,
con l'eco della Grande guerra
ancora forte e il virus
dell'influenza spagnola che
sbarca sulle coste del Cile
quasi nel momento esatto
della sua nascita. Grazie alla
previdenza del padre, la famiglia esce indenne da
questa crisi solo per affrontarne un'altra quando
la Grande depressione compromette l'elegante
stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto
fino ad allora…

Nei periodi storici in cui le
novità tecnologiche
accellerano il loro passo e soprattutto escono dai
laboratori per diffondersi
nella vita quotidiana - il
diritto rischia di subire uno
spiazzamento radicale
sotto il profilo della propria
capacità regolativa.Il
diritto del lavoro, in
particolare, corre il
pericolo dell'irrilevanza e
dell'ineffettività se non accetta di misurarsi con i
fenomeni emergenti dal mondo della produzione
digitale…

863.64 ALL
Per sostentare la madre
malata, Osvaldo ha
bisogno di carne, e parte a
caccia di camosci. Si
prepara a passare
parecchio tempo nel
freddo del bosco, quando
si imbatte in quello che
sembra un enorme colpo
di fortuna. Un camoscio
appena ucciso, e sepolto
nella neve dai cacciatori,
che verranno a
riprenderselo. Osvaldo
cede alla tentazione, e prende il camoscio. Non ci
vorrà molto perché i legittimi proprietari, i
gemelli Legnole, due brutte persone, di corpo e di
anima, e per di più stupide, vengano a sapere chi
ha rubato il loro camoscio.
853.914 COR

344.4501 LAV
Che negli anni della
pandemia l'immunizzazione
sia diventata il baricentro
dell'intera esperienza
contemporanea è ormai
sotto gli occhi di tutti. Dalla
medicalizzazione della
politica al disciplinamento
degli individui, dal
confinamento sociale al
controllo della popolazione,
le società contemporanee
sembrano preda di una vera
sindrome immunitaria. Per comprendere gli
effetti ambivalenti di questo fenomeno bisogna
risalire alla sua genesi moderna, allorché i
linguaggi del diritto, della politica e della
medicina cominciano a saldarsi nell'orizzonte
biopolitico in cui da tempo viviamo…
320.01 ESP

Piemontese di nascita,
lombardo di adozione,
Giovanni Francesco Rodari,
detto Gianni, non è solo
l'autore di un'opera
vastissima e variegata,
capace di rivoluzionare i
parametri della letteratura
rivolta ai più piccoli fino a
restare impressa
nell'immaginario collettivo di
intere generazioni. Ma se libri
come Favole al telefono o Grammatica della
fantasia sono entrate a far parte del patrimonio
culturale internazionale, lo scrittore Gianni Rodari
fu pur sempre anche studente seminariale,
maestro elementare, militante comunista,
partigiano e giornalista e, oltre che pedagogo e
poeta, anche marito e padre…
853.914092 IER
Un crescendo di emozioni
raccontate da un cast di
altissimo livello «"È solo la
fine del mondo" conferma
il sicuro talento di Xavier
Dolan» – La Stampa
«Xavier Dolan aggiunge un
tassello contro la famiglia
tenendosi ancorato a uno
stile tradizionale e non
isterico in complicità col
magnifico cast» – Corriere
della Sera «Il ragazzo ha
talento da vendere e il tema, tra i più frequentati
dalla settima arte, è uno di quelli che non lascia
indifferenti» – Avvenire Louis, giovane scrittore di
successo che da tempo ha lasciato la sua casa di
origine per vivere a pieno la propria vita, torna a
trovare la sua famiglia per comunicargli
un’importante notizia…
DVD 791.43 ESO

Durante una spedizione in
un territorio
incontaminato e
sconosciuto, il leggendario
esploratore Hugh Glass
viene aggredito da un
orso, quindi abbandonato
dagli altri compagni di
caccia. Ma, nonostante le
ferite mortali e la
solitudine, Glass riesce a
non soccombere. Grazie
alla sua forte determinazione e all'amore che
nutre per sua moglie, una indiana d'America,
percorrerà oltre 300 chilometri in un viaggio
simile a un'odissea…
DVD 791.43 REV
"eXistenZ" è un gioco
basato su tecnologie
derivate dalla bioingegneria genetica,
ideato da Allegra Geller,
geniale creatrice di
videogame. Un manipolo
di appassionati viene
convocato per testare il
gioco: Allegra illustra
loro le caratteristiche del
meccanismo che lo
presiede, un gamepod
ricoperto di una
sostanza simile a carne umana che si inserisce
nel sistema nervoso del giocatore tramite un
connettore spinale o bioporta. Il pod accede alla
sfera dei ricordi e ogni partita risulta
personalizzata: le fantasie più sfrenate possono
così insinuarsi nella dimensione della realtà.
Durante l'incontro Allegra subisce un attentato...
DVD 791.43 EXI

Un'abile investigatrice, Keiko
Kirishima, s'imbatte in due
suicidi misteriosi. In qualche
modo i due incidenti
sembrano avere una
connessione: poco prima
della loro morte le vittime
hanno composto, con i loro
cellulari, lo stesso numero di
telefono registrato con la
lettera "O". La moglie di una
delle vittime, che stava
dormendo al suo fianco, testimonia che sembrava
che qualcuno la stesse attaccando nel sogno…

Calvin è uno scrittore
che molto giovane ha
conosciuto il successo,
ma ora sta
attraversando un
periodo di crisi, sia
lavorativa che
sentimentale.
Nonostante sia afflitto
dal blocco dello
scrittore, Calvin riesce a
creare Ruby, il
personaggio femminile del suo prossimo
romanzo, ma quando Ruby si presenta davanti a
lui in carne e ossa, Calvin rimane sconvolto dalla
possibilità che la sua "creatura" abbia preso vita.

DVD 791.43 NIG

DVD 791.43 RUB

Un libro illustrato per
bambini dai 3 anni, da
leggere con mamma e
papà, perfetto per le
letture ad alta voce. Una
storia sulla bellezza di
essere se stessi e sul
potere di credere nei
propri talenti. Un libro che
parla di animali, amicizia,
incontri, crescita,
apprendimento. La piccola talpa vorrebbe saper
fare qualcosa di speciale. “Puoi farlo!” la
incoraggia la civetta, “devi solo essere te stessa”.
La piccola talpa scoprirà che ciascuno ha il suo
talento e, con la pratica, la pazienza e anche
qualche contrattempo, saprà donare al mondo
qualcosa di speciale. Età di lettura: da 3 anni.

Le nuove avventure di
Lyon, Anna e Cico. Il
laboratorio di Lyon e dei
suoi amici è in allerta. I
mostri più spietati di
sempre sono tornati a
piede libero, pronti a
uccidere gli sventurati
che incontreranno lungo
il cammino. Niente e
nessuno sembra poterli
fermare… niente e
nessuno a parte Lyon.
Portare a termine la
missione questa volta
non sarà per niente facile. Età di lettura: da 12
anni.
R 741.5945 LYO

R 823.92 PER
Il piccolo leopardo è
molto capriccioso:
vuole giocare fino a
tardi, buttare tutto per
aria, gridare a più non
posso e starsene per
conto suo. Insomma:
vuole fare quello che
gli va esattamente
quando gli va!
Un’unica cosa riesce
ad ammorbidirlo:
l’amore infinito della
sua famiglia. Una
dolce storia che insegna con delicatezza come
gestire i capricci delle tipiche fasi di ribellione che
accompagnano la crescita e la ricerca della
propria indipendenza. Età di lettura: da 3 anni.

R 808.899 RAM

R 853.92 TRE
Le migliori storie di
calcio a fumetti con
protagonisti i personaggi
del mondo Disney: Zio
Paperone, Topolino,
Paperino, Pippo, Amelia,
Pluto, Paperinik.
Età di lettura: da 6 anni.
R 741.5 DIS

Remì non è un
topolino come gli
altri. Per lui il
mondo è
sottosopra. Ogni
cosa Remì la
vede a testa in
giù, perfino i suoi
genitori… Ma un
giorno, a scuola,
la maestra
racconta che la
terra è tonda:
allora da qualche
parte c’è chi sta
camminando con
i piedi per aria! Remì decide che vuole andare a
vedere… Età di lettura: da 4 anni.

Pietro è appassionato di
videogame, ma non si
sognerebbe mai di giocare
in live streaming, tanto
più che il suo canale
YouTube ha tre iscritti (per
la cronaca: se stesso da
tre account diversi).
Meglio limitarsi ad
ammirare il suo idolo,
Anton, il gamer più forte
del momento. Ma quando
Anton viene assassinato, Pietro si mette in gioco
e decide di indagare. Figlio della rete, cercherà
prove online, addentrandosi al contempo nella
periferia di Napoli per trovare un nesso tra la vita
reale e quella virtuale del gamer. Finché Pietro
intuirà la verità e il killer lo eleggerà a prossimo
nemico da eliminare... Età di lettura: da 11 anni.
R 853.92 LAU

Viola e i suoi compagni
sono pronti a partire,
destinazione: Napoli! La
gita di classe però non
sarà solo l'occasione per
vedere una bellissima
città, ma anche per
prepararsi a uno
spettacolo molto speciale.
Per farlo avranno
un'insegnante d'eccezione:
Anna Razzi, la direttrice
della scuola di ballo più
antica d'Italia. Età di lettura: da 9 anni.
R 853.92 MAR
Usa i tappi di sughero per
realizzare incredibili insetti:
basterà seguire pochi
semplici passaggi! In più
tante informazioni utili e
curiosità per conoscere e
avvicinarti al mondo
dell'entomologia! Età di
lettura: da 8 anni.
R 745.5 PAO

Nella collana I
Capolavori, formato
oramai consolidato, è
presente anche la storia
Disney Pixar: Lightyear.
La vera storia di Buzz. Il
famoso Buzz è
impegnato a contrastare
l'eterna minaccia di Zurg
e degli Ziclopi. Accanto a
lui ci sono la space
ranger Alisha e sua
nipote Izzy Hawthorne,
Maurice "MO" Morrison,
Darby Steel e tanti altri.
Ma soprattutto c'è Sox, un tenero gattino e un
intelligente robot, capace di essere copilota sulla
navicella spaziale di Buzz. Un altro titolo da
collezionare! Età di lettura: da 5 anni.
R 808.899 DIS
Papà legge, mamma
legge e anch'io leggo.
Attorno a me tutti
leggono. A dire il vero
non proprio tutti, Bubo

«Prometti che non
mangerai l'uovo»
stridette aprendo gli
occhi. «Prometto che
non mi mangerò l'uovo»
ripetè Zorba.
«Promettimi che ne avrai
cura finché non sarà
nato il piccolo» stridette
sollevando il capo.
«Prometto che avrò cura
dell'uovo finché non sarà
nato il piccolo». «E
prometti che gli
insegnerai a volare» stridette guardando fisso
negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che
quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma
era completamente pazza. «Prometto che gli
insegnerò a volare. E ora riposa, io vado in cerca
di aiuto» miagolò Zorba balzando direttamente
sul tetto. «Sepulveda costruisce un mondo dove
aiutare chi è in difficoltà è il valore supremo,
dove - lezione non trascurabile -riesce a volare
'soltanto chi osa farlo'». Edizione con il testo in
lingua spagnola. Età di lettura: da 10 anni.
R 863.64 SEP

non ancora. Mi piace
quando siamo tutti
insieme, papà,
mamma, i nostri libri e
io. Età di lettura: da 5
anni.
R 843.92 MAR
Con quali
macchinari si
scavano le
fondamenta?
Come si
costruisce un
muro? Chi
manovra la
gru? Chi posa
le tegole? Entra
nel cantiere per
scoprire chi vi
lavora e come
si realizza un
edificio di tre piani. Età di lettura: da 5 anni.
R 690 BAU

Il manga, fumetto
giapponese con le
avventure del gatto
spaziale! Il volume contiene
le istruzioni su "come
leggere un manga". Buon
divertimento! Età di lettura:
da 8 anni.
R 741.5952 FUJ

Ci sembra di sapere tutto della
storia di Circe, la maga
raccontata da Omero, che ama
Odisseo e trasforma i suoi
compagni in maiali. Eppure
esistono un prima e un dopo
nella vita di questa figura, che
ne fanno uno dei personaggi
femminili più fascinosi e
complessi della tradizione
classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della
ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e
dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un
carattere difficile, un temperamento
indipendente; è perfino sensibile al dolore del
mondo e preferisce la compagnia dei mortali a
quella degli dèi…
Età di lettura: da 15 anni.
GA 813.6 MIL

Un cuore candido come
la neve, un amore che
infuria come la bufera,
un segreto prezioso, da
custodire oltre la morte.
Ivy è cresciuta fra laghi
ghiacciati e boschi
incontaminati, circondata
dalla neve che tanto
ama. Ecco perché,
quando rimane orfana ed
è costretta a trasferirsi in
California, riesce a
pensare soltanto a ciò
che si è lasciata indietro.
Il Canada, la sua terra, e un vuoto incolmabile…
Età di lettura: da 15 anni.
GA 853.92 DOO
È una sera come tante
nella città di Boston e su
un tetto, dodici piani
sopra la strada, Lily
Bloom sta fissando il
cielo limpido e
sconfinato. Per lei quella
non è una sera come
tante. Poche ore prima,
ha partecipato al
funerale del padre, un
uomo che non ha mai
rispettato, che le ha
strappato l'infanzia e
Atlas, il suo primo
amore…
Età di lettura: da 15 anni.

Michael non è un gatto.
Michael è tutti i gatti del
mondo. Michael è la somma di
tutti gli atteggiamenti del più
popolare felino del nostro
pianeta. Curioso, coccolone,
cacciatore, astuto, malizioso,
ingenuo... Quanti altri
aggettivi, con relativi sinonimi
e contrari, potrebbero essere
attribuiti a lui, il signor gatto.
Makoto Kobayashi indaga su
tutti gli aspetti della vita
grottesca, e del mondo che
ruota attorno a loro, perché
se l'uomo è padrone del
mondo, il gatto è padrone
dell'uomo. E sa di esserlo. La
vita di un gatto può essere
molto stressante. Ogni giorno
occorre scegliere con cura la
cuccia più adatta tra i mille
angolini disponibili, e lo stesso
vale per le cose con cui
giocare e il dove farsi le
unghie. Il punto di vista dei
felini spesso non combacia
con quello degli umani, ma,
come ci insegna il veterinario
fuggitivo Richard Kimbley, bisogna comunque
prendersi cura di queste adorabili bestiole nel
migliore dei modi. Per Michael e Poppo, tuttavia,
si prospetta all'orizzonte un vero e proprio
sconvolgimento... È infatti in arrivo Tamami, la
figlia dei loro padroni. Riusciranno a legare con la
bambina? Età di lettura: da 14 anni
GA 741.5952 KOB

GA 813.6 HOO

